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What does an elephant do? It stomps its foot. Can you? From the creator of such beloved classics as The Grouchy Ladybug and The MixedUp Chameleon comes this interactive story that invites kids to imitate animal movements. Watching giraffes bend their necks or monkeys
wave their arms is fun, but nothing could be better than joining in. From their heads down to their toes, kids will be wriggling, jiggling, and
giggling as they try to keep up with these animals!Alligators wiggle, elephants stop, gorillas thump, and giraffes bend. Can you do it? ‘ I can
do it!’ is the confidence-building message of this fun-filled interactive picture book. A variety of familiar animals invite young children to copy
their antics, and as they play, they will learn such important skills as careful listening, focusing attention, and following instructions. Just as
alphabet books introduce the very young child to letters and simple words, From Head to Toe introduces the basic body parts and simple
body movements. And in the same way that children progress from understanding simple words to reading and writing sentences and stories,
so they will progress from simple body movements to dancing, gymnastics, and other sports and activities, with confidence and pleasure. Eric
Carle's colorful collages have delighted children for more than a generation. Each book provides hours of fun while encouraging them to
stretch their imaginations. His matchless words and illustrations now send out a new challenge: Are you ready? Here we go! Move yourself
From Head to Toe. A Main Selection of the Children’s Book-of-the-Month Club
GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE! Tablotto è il nuovo sistema di apprendimento con autocorrezione pensato per bambini dai 6 agli 8
anni. Una cornice rossa con otto pedine si anima grazie a una serie di schede colorate che propongono esercizi divertenti per sviluppare,
consolidare e facilitare gli apprendimenti di letto-scrittura, cognitivi e logico-matematici. I bambini indicano le loro risposte con le pedine
colorate, e una volta completata la scheda possono verificano subito la correttezza semplicemente girando il Tablotto. Tablotto è un gioco
facile e intuitivo. Stimola la curiosità, la motivazione dei bambini e, grazie al meccanismo di autocorrezione, permette di imparare in
autonomia e divertendosi. Funzionale, semplice e compatto può essere usato ovunque. Tablotto sviluppa l’attenzione, la concentrazione e la
memoria ed è uno strumento pensato per rendere divertenti e coinvolgenti gli apprendimenti. Per saperne di più: CON TABLOTTO SI
IMPARA GIOCANDO! Scarica la Guida metodologica a cura di Desirèe Rossi ----------------------------------------------- Sono disponibili nuove
schede, ideate e curate da Desirèe Rossi, da utilizzare con Tablotto! PER LA CLASSE PRIMA - età 6+ - 1. Sull'isola dei numeri. I numeri fino
a 10 e le addizioni (MATEMATICA) - 2. Il mare delle operazioni. Addizione e sottrazione, i numeri fino a 20 (MATEMATICA) - 3. Il tesoro delle
abilità logiche (MATEMATICA) - 1. La casa misteriosa delle lettere. Attività su fonologia, vocali e consonanti (ITALIANO) - 2. I mostri
dell'ortografia. Suoni complessi, ortografia e lessico (ITALIANO) - 3. Parole e frasi stregate (ITALIANO) PER LA CLASSE SECONDA - età 7+
- 1. Alla scoperta dei numeri. I numeri fino a 100 (MATEMATICA) - 2. Alla conquista delle operazioni. Calcolo e prime tabelline
(MATEMATICA) - 3. Una tempesta di problemi. Problemi e geometria (MATEMATICA) - 1. Il segreto dell'ortografia. Digrammi, trigrammi,
doppie, accenti, uso dell’H (ITALIANO) - 2. Grammatica incantata. Avviamento alla grammatica e lessico (ITALIANO) - 3. Alla ricerca delle
storie. Comprensione della frase e del testo (ITALIANO)
Libro di inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi. Conoscere l'inglese è fondamentale: per questo nasce questo libro completo di
regole e schede didattiche con esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini e ragazzi. Gli argomenti trattati, preparati
da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano nello specifico: Articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi
possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di
tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i
pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive. Alla fine ci sono altre
schede didattiche da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé
e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero. NUOVA VERSIONE AGGIORNATA E
CARICATA IN DATA: 20 aprile 2020.
Early one morning, a little scarecrow whose father warns him that he is not fierce enough to frighten a crow goes out into the cornfield alone.
Reprint.
Farmer Francis is unhappy with one of his turkeys. For some reason, it is as flat as a pancake. How can he possibly have it ready in time for
Thanksgiving? Farmer Francis desperately searches for clever ways to plump up his unique little turkey. In the process, Farmer Francis
unexpectedly finds himself learning the true meaning behind Thanksgiving, while making a new friend.
This book is suitable for children age 4 and above. “The Fox and the Stork” is a story about a stork that goes to a fox’s house for dinner. The
fox decides to make fun of a stork by treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the soup and leaves the fox’s house hungry.
The stork decides to teach the fox a lesson. The next day when the fox goes to the stork’s house for dinner, the stork treats the fox to a tall
jar of soup. The fox goes home hungry and realises its mistake.

Presents plenty of practice for children to recognize the sounds of letters that begin words.
Libro d'inglese dedicato ai bambini della scuola primaria, come occasione di apprendimento o di ripasso. All'interno
contiene delle divertenti schede didattiche su diversi argomenti: numeri da 1 a 20, colori, stagioni, giorni della settimana,
mesi dell'anno, famiglia, emozioni, saluti, tempo atmosferico, oggetti scolastici, sport, mezzi di trasporto, giocattoli,
animali della fattoria, abbigliamento, cibo, parti del corpo e orario. Si tratta di un libro completo e semplice che funge da
gioco educativo, libro per le vacanze, passatempo, occasione di apprendimento e ripasso e ausilio didattico. Perfetto
come idea regalo unica e originale!
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può
favorire non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione ad
apprendere. Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici
che, grazie alla presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a favorire l’apprendimento
della lingua inglese, potenziando le competenze lessicali e narrative. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici
e spiega la metodologia, gli obiettivi e l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui
giochi, descrivendone nel dettaglio lo svolgimento e i materiali. Rivolto a bambini dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia fino al quinto anno della scuola primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni con
difficoltà di apprendimento —, Let’s play with English comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 10
giochi (per oltre 130 diverse attività); • 1 ruota alfabetica e 1 ruota meteorologica; • 510 carte e 36 gettoni smile. Tutte le
attività sono basate sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente
personalizzabili e adattabili in base al livello e alla tipologia di classe in cui si opera.
I giochi didattici hanno un’efficacia straordinaria e ormai comprovata nel potenziare l’apprendimento. Un approccio
attivo alle discipline curricolari, infatti, che implichi modalità ludiche e coinvolga le facoltà creative, rende le lezioni meno
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faticose, offre piacevoli varianti alla routine quotidiana e consente di differenziare e arricchire la propria metodologia di
insegnamento. Tutto ciò è tanto più valido per la lingua straniera: con l’ausilio dei giochi, i bambini riescono a
interiorizzarla quasi come fosse la lingua materna, ovvero senza nemmeno accorgersi che stanno «studiando»,
ricevendone benefici sul piano sia cognitivo sia emotivo. Laboratorio inglese propone giochi e attività finalizzati
all’apprendimento dell’inglese nella scuola dell’infanzia e primaria, che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o
in piccoli gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale già introdotto, consolidando la conoscenza dei termini e delle
strutture grammaticali già acquisiti. Differenziati per grado di difficoltà e facilmente adattabili al livello di conoscenze degli
alunni nonché agli obiettivi disciplinari, i giochi si articolano in grandi aree tematiche: • Numbers (1-20) • Family • Body •
Clothes • Food • Animals • Hobbies • Christmas • Easter Per ognuna di queste aree si propongono giochi divertenti e
stimolanti, grazie all’uso di flash card, carte-parola, carte-immagine, lavori di bricolage; il tutto accompagnato da schede
di lavoro con esercizi di comprensione orale, per un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità linguistiche di base
(listening, speaking, reading and writing).
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel secondo volume i bambini
impareranno: • giorni della settimana • mesi dell’anno • tempo atmosferico • ambienti della casa • mobili e arredi
Sfoglia alcune pagine del secondo volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e
risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale
a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento
dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 2 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Provides young readers with a spooky Halloween tale, complete glow-in-the-dark skeletons, ghosts, spiders, bats, and
more. Original.
Pensato per essere utilizzato nella scuola primaria, questo libro propone materiali interessanti e originali per supportare
gli insegnanti di inglese nelle ore di lezione. È uno dei pochissimi materiali che si focalizza sulla pronuncia, in particolare
dei suoni caratteristici delle lingua inglese e che mancano nella lingua italiana. Dopo un'introduzione teoricometodologica, il libro propone 15 attività suddivise per categorie: – Listening games, per sviluppare la percezione uditiva
dei nuovi fonemi; – Speaking games, divisi a loro volta in giochi di osservazione e di produzione orale; – Recognition
games, per consolidare la pronuncia dei fonemi appresi. Nella scatola allegata al volume vengono fornite: – 100 flash
card (quattro per ciascun fonema, dittongo e trittongo preso in esame); – 200 memory card. Tramite pratici QR-Code è
inoltre possibile ascoltare gli audio delle singole parole (disponibili anche in download) pronunciate da uno speaker di
madre lingua.
"Il mio inglese a portata di mano! Regole ed esercizi" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della
scuola primaria, ragazzi e adulti che cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base.
Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è
così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole, esempi ed esercizi variegati presentati
ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno leggere e scrivere. Le
regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese.
Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il
singolare e plurale - I pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi
possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di
frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il
Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In conclusione, ci sono altre schede
didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere
regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in
bianco e nero.
"Quanto ne sai di inglese?" è un libro di inglese di base per bambini della scuola primaria dai 7 agli 11 anni di età.
Conoscere alcune delle parole di base della materia inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica
e la vita futura in generale. Questo libro di 59 pagine contiene semplici, brevi e divertenti schede didattiche di soli esercizi
secondo una chiave ludica, presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini di 7-11 anni. Di cosa tratta? Gli
argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: I colori - I giorni della settimana - I
mesi dell'anno - Le stagioni - Il tempo atmosferico - Il vestiario - Il cibo - L'orario - Gli sport - Le parti del corpo - Giochi di
lessico. Questo libro, con le sue consegne presentate in lingua inglese affiancate dalla relativa traduzione in italiano,
stimola il bambino alla ricerca di ciò che ancora non sa, all'apprendimento e al ripasso delle conoscenze. Edizione in
bianco e nero.
An easy-to-read description of the continuously changing seasons.
Con questo libro dal titolo È l'ora di inglese!, Pianeta Scuola propone un modo semplice e divertente per apprendere le
regole di base della lingua inglese con spiegazioni, esempi ed esercizi per ciascun argomento trattato: articoli, singolare
e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi,
aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo,
genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i pronomi indefiniti, How much/how
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many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive, comparativi e superlativi, Simple Past e
futuro dei verbi. Ma non solo! Nella parte finale di questo libro sono state inserite divertenti schede didattiche da
completare con parole e argomenti alla base della lingua inglese. Si tratta di un libro completo capace di porsi come
occasione di apprendimento, di ripasso e di supporto allo studio. Ulteriori dettagli: comodo e ampio formato 20,32 x 25,40
cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-14 anni; edizione in bianco.
The author describes the successes at his innovative academy in Atlanta, Georgia, and shares many of the strategies
they use to create a lively and energetic learning environment.
Libro d'inglese pensato per i bambini della scuola primaria (8-11 anni), come strumento per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo di abilità
e conoscenze. All'interno contiene divertenti schede didattiche su diversi argomenti, nello specifico: numeri da 1 a 100, colori, giorni della
settimana, mesi dell'anno, stagioni, tempo atmosferico, abbigliamento, cibo, oggetti scolastici, orario, numeri ordinali, famiglia, saluti, azioni
quotidiane, emozioni, sport, parti del corpo, articoli, plurale dei nomi, aggettivi possessivi, pronomi soggetto, preposizioni di luogo e c'è/ci
sono. Nella parte finale, inoltre, è stata inserita una piccola sezione di giochi di labirinti. Si tratta di un libro allo stesso tempo semplice,
completo e divertente in grado di trasformarsi in gioco educativo. libro per le vacanze, passatempo e strumento per l'apprendimento. Perfetto
anche come idea regalo.
Impara le azioni della daily routine con questo simpatico e accattivante libro illustrato di Storytelling in inglese per bambini. Mr. Cat è un gatto
irriverente e pasticcione che si caccia in mille guai. Si alza molto tardi la mattina, si fa la doccia di tutta fretta allagando il bagno, sparge latte
e briciole ovunque a colazione e combina marachelle di ogni genere! Alla fine si addormenta subito: le sue giornate sono molto "busy"!
Adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni, "Mr Cat's Crazy Day" può essere utilizzato dagli insegnanti o dai genitori per insegnare il lessico e le
strutture linguistiche relativi alle azioni della giornata. La componente divertente delle immagini e del testo lo renderanno molto apprezzato
dai piccoli lettori! Le principali caratteristiche di questo libro sono: 33 pagine ricche di immagini allegre e tutte a colori; Scritto completamente
in inglese di facile comprensione, anche per i più piccoli; Immagini grandi e correlate al testo, con parole chiave in GRASSETTO per fissare
visivamente meglio i contenuti importanti; Un formato pratico e leggero, da portare sempre con te! E non solo... MATERIALE BONUS:
acquistando questo libro e inquadrando il QR Code presente al suo interno, sarà possibile ottenere GRATUITAMENTE le FLASHCARDS di
MR. CAT per coinvolgere ancora di più i bambini nel processo di apprendimento della lingua inglese. Non aspettare, torna su e acquistalo
ORA! Have fun!
Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento attivo» in grado di rafforzare gli
apprendimenti maturati nel corso del secondo anno di scuola primaria appena terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline).
Tre simpatici personaggi condurranno i bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in un percorso vario e avventuroso che
prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi enigmistici • indovinelli • problemi
• narrazioni brevi • racconti da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e
proprio viaggio intorno al mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un indizio
con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un francobollo colorato da incollare sul suo
passaporto personale. Visualizza il video di presentazione
How many excuses are there for not doing homework? Let us count the ways: Giant lizards invaded the neighborhood. Elves hid all the
pencils. And then there was that problem with carnivorous plants.... The excuses go on and on, each more absurd than the next and
escalating to hilarious heights. Featuring detail-rich illustrations by Benjamin Chaud, this book is guaranteed to amuse kids and their parents,
not to mention anyone who has experienced a slacker student moment—and isn't that everyone? Plus, this is the fixed format version, which
will look almost identical to the print version. Additionally for devices that support audio, this ebook includes a read-along setting.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English» presentano un
percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo
di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In
particolare, nel quarto volume i bambini impareranno: • che ore sono? • la mia giornata • sport • strumenti musicali • cibo Sfoglia alcune
pagine del quarto volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti
audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune
attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana
«Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 4 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10
quaderni
Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento attivo» in grado di rafforzare gli
apprendimenti maturati nel corso del terzo anno di scuola primaria appena terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline). Tre
simpatici personaggi condurranno i bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in un percorso vario e avventuroso che
prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi enigmistici • indovinelli • problemi
• narrazioni brevi • racconti da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e
proprio viaggio intorno al mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un indizio
con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un francobollo colorato da incollare sul suo
passaporto personale. Visualizza il video di presentazione
A little blue spot and a little yellow spot are best friends, and when they hug each other they become green.
A great reissuing of a perennially popular split-page book inviting children to howl with laughter at the fantastic and fantastical food
concoctions they create. Do you like ketchup on your cornflakes? Tying in with Nick Sharratt's position as official illustrator for World Book
Day 2006, this larger format edition, with its best cover yet, will ensure KETCHUP's continuing longevity.
Have better ESL classes for teenagers and adults. It's time to find some fresh, new ideas for teaching English! Whether you're a first-time
ESL/EFL/TEFL teacher, an experienced but overwhelmed instructor, or an instructor without a textbook, you need more activities for your
conversation & speaking, writing, reading, listening or grammar classes. If you're tired of wasting time wading through the junk on the
Internet, then Jackie and Jennifer are here to help. During their decades of experience teaching English, authors Jackie Bolen and Jennifer
Booker Smith have developed countless games and activities for their students. They're sharing their low-prep/no-prep ideas with ESL
teachers throughout the world. These are the activities that they use in their own classes! In 101 ESL Activities for Teenagers and Adults,
you'll get a ton of ideas to use in your own classroom. The highly-detailed descriptions will show you exactly how to use the activities during
your lessons. The clearly and concisely explained activities will help you add instructional variety and put the focus back on your students.
The helpful teaching tips will help you avoid common pitfalls. Pick up a copy of the book if you want to... Add some variety into English
classes Have students coming back for more! See happy, smiling faces Help students improve their English skills in a big way Save time
when planning lessons If you're extremely busy or you're simply out of new ideas, this book makes it easy to try out new and exciting
activities your students will love! This is the first book in the ESL Activities for Teenagers and Adults series by Jackie Bolen. Buy 101 ESL
Activities for Teenagers and Adults to get new lesson plans ready to go in minutes!
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"Tutto vacanze: inglese con me" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e anche adulti che
cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare
la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole,
esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno
leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese.
Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I
pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi
dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il
Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question Words
- I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In
conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro
consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in
bianco e nero.
Partendo dal presupposto che i tempi di attenzione dei bambini, ovvero la loro capacità di rimanere concentrati su un compito a lungo,
variano di età in età, l’associazione americana degli insegnanti ha quantificato la durata ottimale del tempo da dedicare allo studio: 10 minuti
al giorno per il primo anno della scuola primaria, 20 per il secondo, 30 per il terzo e così via, al fine di adattare il carico di lavoro alla crescita
intellettuale degli alunni. 30 minuti di compiti al giorno, che raccoglie 90 schede fotocopiabili destinate ai bambini della terza classe della
scuola primaria, può aiutare gli insegnanti, o i genitori stessi, ad assegnare degli esercizi adeguati, che non impegnino troppo né troppo poco
e che si possano svolgere in completa autonomia. I compiti si trasformeranno così in un’attività stimolante e divertente. Caratteristica
principale di queste schede operative, pratiche e intuitive, è appunto quella di essere concepite e strutturate in modo da poter essere svolte
ciascuna in 30 minuti. Esse presentano inoltre numerosi altri vantaggi, quali: - suddivisione in aree tematiche - livello di difficoltà crescente veste grafica accattivante - esercizi aggiuntivi per i bambini più veloci. Il volume è articolato in sette unità, corrispondenti ai seguenti ambiti: Percezione visiva - Matematica - Comprensione scritta - Produzione scritta - Inglese - Arte e immagine - Esperimenti e trucchi.
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